
 

 

  

 

 

SCHEDA TECNICA 

  

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che 

derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. 

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    

 

 

SEDE LEGALE: 

VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY 

CAP. SOC. € 20.010.000,00 I.V. –– PARTITA IVA  05082750968  

COD.FISC. 05082750968  

REG.IMP.TORINO  05082750968 

R.E.A. DI TORINO 1051229 

DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C. 

PLI (NETHERLANDS) B.V. 

A wholly-owned subsidiary of   PETRONAS 

 

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE: 

VIA ANTICA DI CASSANO, 23 

20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY 

CALL CENTER 02 92436.1 

FAX 02 92436306 

WWW.AREXONS.IT 
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6 in 1 By Svitol 
 

 
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
AREXONS 6 in 1 by Svitol è un prodotto spray 

multiuso, studiato per risolvere istantaneamente e 

simultaneamente problemi e situazioni di emergenza in 

casa, giardino, hobby, auto, moto, go-kart, nautica, 

ciclismo, sport e fai da te in genere, ma anche per la 

manutenzione industriale, meccanica e per gli artigiani. 

Il prodotto è formulato con particolari sostanze 

lubrificanti ed emollienti disperse in una miscela di 

solventi idonei che conferiscono al prodotto le seguenti 

6 funzionalità: 

 

1. Protegge dall'ossidazione 

2. Elimina l'umidità 

3. Deterge 

4. Ripristina i contatti elettrici 

5. Lubrifica 

6. Sblocca 

 

 

6 in 1 by Svitol penetra in profondità anche negli spazi 

più piccoli e inaccessibili e garantisce nel tempo una 

perfetta lubrificazione delle superfici trattate, 

riducendo gli attriti ed eliminando i cigolii. 

La presenza della valvola a 360° permette la fuoriuscita 

di tutto il prodotto, anche a bombola capovolta. 

La potenza di erogazione (7 bar) consente di espellere 

rapidamente l’umidità inoltre 6 in 1 by Svitol resiste 

per lunghi periodi al dilavamento grazie alla bassa 

capacità di miscelarsi con l’acqua. 

Non contiene siliconi e non lascia residui appiccicosi. 
 

 

 

 

 

 

 

- CARATTERISTICHE TECNICHE 
 Aspetto Liquido  

 Colore paglierino 

 Odore talcato 

 Densità a 15°C  0,810 g/ml 

 Solubilità in acqua insolubile 

 Intervallo di distillazione 175 ÷ 250°C  

 Tipo di propellente CO2 

 

 

- MODALITÀ D’USO 
Spruzzare il prodotto sulla parte da trattare, lasciare 

agire per alcuni minuti, quindi nel caso di 

accoppiamenti arrugginiti procedere allo sbloccaggio, 

eventualmente in presenza di incrostazioni più 

resistenti ripetere l'operazione. 

 

 

- STOCCAGGIO 
In confezione integra e conservata a temperatura 

ambiente almeno 3 anni 

 

- CONFEZIONE 
Bombola aerosol  

 

Cod. 4169       400 ml 

Cod. 4164       200 ml 

 

- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si 

consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
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